
  
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

Comitato Regionale Toscano 

Via Capo di Mondo 56/6 - 50136 Firenze  Tel. 055/6505282 - Fax 055/6505286 E-mail: crtoscana@federnuoto.it  

F.I.N.A. 

L.E.N. 

I.L.S.E. 

I.L.S. 

 
 

Firenze, 8 luglio 2022 
 
 

 
A tutte le Società interessate 
via mail 
 

 
 
OGGETTO: criteri selezione stage nuoto categoria Ragazzi (9/10 settembre 2022) 
 
 
 
 
Come avvenuto nella passata stagione il Comitato Regionale Toscano della F.I.N. organizzerà, 
presso la struttura di Poggio all’Agnello – Piombino (LI) nei giorni di venerdì 9 e sabato 10 
settembre 2022, uno stage di nuoto riservato alle nuotatrici ed ai nuotatori della categoria 
Ragazzi. 
 
Lo stage sarà incentrato su nuotate subacquee, partenze e virate, oltre all’effettuazione di riprese 
filmate, con sessioni in acqua e successivamente in aula, su tali aspetti. 
 
La partecipazione sarà riservata a coloro che, al Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga 
del prossimo 22/24 luglio, avranno il miglior punteggio tabellare FIN Toscana in ragione di due 
atleti per sesso per ognuno dei seguenti gruppi di gare: 
 

- 50/100/200 stile libero; 
- 400/800/1500 stile libero; 
- 100/200 farfalla; 
- 100/200 dorso; 
- 100/200 rana; 
- 200/400 misti  

 

I selezionati in totale saranno composti da 12 femmine e 12 maschi. 
 
In caso di atleti qualificati in più gruppi di gare, sarà selezionato il miglior terzo  punteggio 
conseguito (es: se un atleta risulta qualificato nel gruppo 50/100/200 stile libero ed anche nei 
100/200 dorso, sarà selezionato chi, fra il terzo dei 50/100/200 SL e 100/200 DO, abbia 
ottenuto il punteggio più alto). 
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Il Comitato Regionale si riserva la facoltà di allargare la partecipazione, ferma restando la 
qualificazione come sopra riportato, ad atlete/i che al prossimo Campionato Italiano di Categoria 
di inizio agosto a Roma ottengano risultati migliori dei qualificati in sede regionale. 
Nel caso di un’eventuale convocazione in una rappresentativa nazionale nei giorni delle gare si 
terrà conto, così come fatto anche in altre occasioni, del tempo conseguito dall’atleta in questione 
nella manifestazione disputata con la nazionale stessa. 
 
La partecipazione allo stage è aperta ai tecnici in possesso delle qualifiche previste (minimo 
Allenatore). 
 
Altre informazioni sulla logistica, gli orari e le modalità di partecipazione saranno comunicate 
successivamente con apposita circolare. 
 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

La Segreteria 
Federazione Italiana Nuoto 

Comitato Regionale Toscano 
                                                                                         

 


